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proposta 

… MA GUARDA CASO … 

 

In questi giorni tre signore, anzianotte, hanno voluto fa-

re una offerta alla nostra parrocchia, un’offerta consi-

stente (quasi 500 euro), presentandosi in chiesa insieme 

come i tre re magi. 

Non sono persone ricche, e nemmeno benestanti: vivo-

no di una modestissima (issima issima) pensione ma 

hanno voluto compiere questo gesto di generosità e di 

solidarietà con il parroco che, poverino, ha perso l’aiuto 

di don Andrea anche se ha acquistato quello di don San-

dro. 

Domanda:  come mai sono sempre le persone più mode-

ste ad essere quelle più generose?  

Risposta: la domanda è sbagliata: non ci sta il “come 

mai?” perché questa non è un’eccezione, è la regola. 

Lo diceva il vecchio rettore del Santuario feltrino dei 

santi Vittore e  Corona, quando gli si chiedeva come a-

veva fatto a restaurare il santuario, dati gli altissimi co-

sti: “coi consigli dei signori e i schei dei poareti”. 

Alle tre “re magie” un grande grazie. 

Dio vene renda il merito. 

A tutti la lezione: con noi non porteremo nulla dopo la 

morte, se non il bene che avremo compiuto. 

Ricordiamolo.                                                               drt 

LA NOSTRA CHIESA,  

CASA DI DIO E CASA DI TUTTI 

 

Facevo questa osservazione domenica pomeriggio, du-

rante l’appuntamento che la nostra scuola materna ha 

dato  ai genitori, ai nonni ed ai tanti amici per gli auguri 

natalizi: in questo mese di dicembre è entrato il mondo 

nella nostra chiesa. 

A parte i fedeli “fedeli”, che sono di casa nella chiesa, 

ma il giorno delle cresime, la serata del saggio della 

scuola media e la manifestazione per gli auguri di Nata-

le dei più piccoli …  quante persone di tutte le età, di 

tutte le convinzioni, di tutte le razze … 

I motivi che spingevano tante persone ad esserci erano e 

sono i più diversi. E anche diverso è il modo di stare in 

chiesa, specie se si tratta di persone che non ci entrano 

mai o quasi perché non si riconoscono credenti o perché 

praticano una religione diversa. 

Ma a me sembra che intanto entrare, vedere il crocifis-

so, sentir parlare di Gesù, incontrasi con il sacerdote, 

ricevere un augurio …  

Non è che “tutto fa brodo”, ma che “da cosa nasce co-

sa”. 

E’ la stesso pensiero che mi viene come quando sento 

qualche concerto di Natale più o meno importante . Ma-

gari chi canta e chi ascolta non hanno la fede, ma intan-

to Gesù viene ricordato ed indirettamente annunciato. 

San Paolo diceva: “purchè si parli di Lui, mi va bene 

che lo si faccia anche per dispetto”. 

E poi penso che sia anche importante che la Chiesa, il 

luogo dove la comunità cristiana si riunisce per pregare, 

diventi un luogo di aggregazione per tutti. 

Se sarà necessario ci ritireremo nelle catacombe, ma fin-

chè sarà possibile stiamo dentro alla storia, stiamo den-

tro alla vita, stiamo con la gente. 

Da questo punto di vista di questo avvento sono molto 

contento. 

Non lo sono invece per quanto riguarda la partecipazio-

ne alla S. Messa da parte dei bambini. 

Troppe assenze. Troppi buchi tra i banchi. 

Dov’eravate, bambini e ragazzi miei? 

L’alternativa che avete scelto o che qualcuno ha scelto 

per voi vi ha davvero appagati? 

Saprete accogliere Gesù in questo Natale oppure vi sarà 

diventato estraneo? 

Non lasciamoci ingannare dalla chiesa apparentemente 

piena: i regalini che ho preparato durante l’estate e che 

sono rimasti come non mai  nelle scatole dove erano 

contenuti non imbrogliano. 

Qualcuno di sicuro ha qualche responsabilità in proposi-

to. E tutto ha le sue conseguenze.                  

                                                                                     drt 

BUON NATALE 



PRANZO PRO WAMBA 

 

Caro Don Roberto, 

Ieri si è svolto il pranzo per raccogliere fondi per Wam-

ba. Non credo si possa o debba parlare di Miracolo ma 

di grande soddisfazione e grande dimostrazione di parte-

cipazione e buon cuore della Comunità certamente si! 

Circa 200 persone si sono iscritte e hanno partecipato in 

modo gioioso e cordiale dimostrando così che Wamba e 

i nostri piccoli e grandi amici Africani sono ormai parte 

integrante della nostra Comunità e dei nostri cuori. 

Questa soddisfazione o “Contentezza” come la ha de-

scritta Don Sandro nell’omelia di domenica sera è accre-

sciuta anche e soprattutto dal fatto che l’iniziativa non è 

nata dall’Associazione ma dalla volontà di alcuni par-

rocchiani di fare qualche cosa per Wamba. 

Non posso in questa sede ringraziare singolarmente tutti 

quelli che in qualche modo hanno contribuito ma volevo 

comunicare che sono stati raccolti quasi 5500 € (tra 

pranzo e lotteria) che verranno quanto prima inviati e/o 

consegnati personalmente ai nostri referenti Africani. 

Chiudo ringraziando Lei per la disponibilità dimostrata-

ci e tutti quelli che hanno trasformato questo sogno 

(partecipando, donando, lavorando) in realtà. 

GRAZIE ANCORA e un calorosissimo Augurio di un 

Sereno Natale. 

Paolo Sambo 

 

E come sempre la Comunità di Chirignago diventa una 

Grande Famiglia, che si unisce intorno al focolare e 

gioisce dello stare insieme. 

Dubbi, paure, preoccupazioni. Tante tensioni e ansia per 

l’organizzazione della Festa. 

Paura che non ci siano adesioni. Eppure Sala San Gior-

gio era piena come si vede solo nelle occasioni speciali . 

Ansia per l’organizzazione. Ma io e la mia famiglia ci 

siamo seduti alle 12.30 e siamo stati accuditi e “serviti” 

come fossimo in ristorante per oltre tre ore. Una nume-

rosa schiera di “api operaie” si muoveva per la sala, 

pronta ad esaudire ogni più piccola richiesta, alle volte 

anche solo cogliendo al volo uno sguardo o un piccolo 

cenno della mano. E le portate si sono susseguite senza 

intoppi, con abbondanza e serenità. 

Più di tutto era evidente l’armonia. Sia di chi era “a ser-

vizio”, sia di chi era là solo per godersi il pranzo. Si per-

cepiva il calore di una Grande Famiglia che si riunisce 

insieme per festeggiare un evento importante. 

Un evento importante, sicuramente, lo è. Il primo pran-

zo di beneficenza per raccogliere fondi per la Missione 

di Wamba. 

Da parte mia, posso sicuramente dire: un primo pranzo 

ottimamente organizzato. Con anche il momento ludico 

della Lotteria che, ugualmente, ricalcava tutto il resto. 

Oltre 80 premi messi in palio. C’era di che divertirsi per 

una buona mezz’ora, sperando di portarsi a casa qualche 

bel premio, soprattutto le numerose ceste di Natale che 

facevano gola a tutti. 

Non so se la finalità del pranzo sia stata raggiunta. Sono 

però sicura che una nuova e gradita occasione di ritro-

varsi è stata inaugurata oggi. E il prossimo anno ……

l’esperienza insegna …. sarà ancora più sfavillante. Gra-

zie a tutti coloro che ieri si sono prodigati per me e la 

mia famiglia in modo così armonioso e allegro. Il loro SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

operato tiene sempre vivo lo Spirito della nostra Comu-

nità.                                                                      Stefania 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(25  - 31 DICEMBRE 2017) 
 

Lunedì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante Messe con Orario festivo. 

Ore 9,30:     cantano il CORETTO e il CORO DEI GIOVANI 

Ore 11.00:   Canta la CORALE PEROSI 

 

Martedì 26 Dicembre: SANTO STEFANO 

Sante Messe alle ore 9,30; 11.00; 18,30 

 

Mercoledì 27 dicembre: 

Solo la Messa della sera 

Ore 20,45:   In Campetto 

                   GRUPPO FAMIGLIARE EUCARISTIA 
 

Giovedì 28 dicembre: 

Solo la Messa delle 7.00 

 

Venerdì 29 dicembre: 

Solo Messa alla sera 

 

Sabato 30 dicembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 31 dicembre: 

Sante messe con orario festivo 

Alle ore 18,30: MESSA DEL RINGRAZIAMENTO IN       

         CANTO GREGORIANO 
 

Lunedì 1 Gennaio 2018: 

Sante messe con orario festivo 
Dopo la Messa delle 11.00, sotto il portico, pane, sala-

me abbrustolito, prosecco e tanti auguri 

 

LA VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

Ho terminato in ottobre la 28^ visita alle famiglie della 

nostra parrocchia e tra pochi giorni, in gennaio, comin-

cerò la 29^. Dedicherò a questo “ministero = servizio” 

il lunedì ed il giovedì pomeriggio. Per il lunedì sono 

coperto perché c’è Franco a vigilare, come segretario, 

sulla canonica e sui dintorni, il giovedì invece non ho 

ancora nessuno: se qualcuno o qualcuna dei vecchi se-

gretari o qualche nuova “vocazione” si rendessero di-

sponibili ne sarei contento e partirei più sicuro da casa. 

Ma attenzione: di pomeriggio non c’è tanto movimento: 

le telefonate sono poche, le visite ancor meno: si tratta 

di esserci per presidiare il luogo. 

Ricomincerò la visita, senza sapere se anche quest’anno 

riuscirò a fare il giro completo, perché sento che questo 

è davvero un servizio pastorale ed è un “segno”. Il se-

gno dell’attenzione che il parroco cerca di riservare alle 

famiglie, e anche a chi non frequenta la parrocchia.  

Lo spirito è quello di Papa Francesco che invita ad usci-

re dalle chiese e dalle sacrestie per immergersi nel greg-

ge fino ad assumerne lo stesso odore. 

Spero che trovare accoglienza e simpatia: verrò con il 

desiderio di “benedire” e cioè di “dire—bene” di voi, 

della vostra famiglia, della vostra casa e di chiedere a 

Dio di fare altrettanto, bene-dicendovi                        drt 


